ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA
BASILICATA
Via Manfredonia, 20 – 71121 FOGGIA

CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 46 BORSE DI STUDIO
FORMAZIONE ANNO 2014.
ART.1
In esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n.

76

del

29/07/2014 ,

immediatamente esecutiva, è indetto concorso pubblico, per esame – colloquio, per
l’assegnazione di n. 46 (quarantasei) borse di studio della durata di 18 mesi, per l’esecuzione
di programmi di formazione corrente anno 2014 nelle seguenti categorie professionali:

• n. 13 borse di studio per tecnici di laboratorio (importo unitario lordo annuo di

€

9.216,59 oltre IRAP di € 783,41);
•

n. 8 borse di studio per laureati in scienze biologiche (importo unitario lordo annuo di €
10.980,00 oltre IRAP di € 1.020,00);

•

n. 12 borse di studio per laureati in medicina veterinaria (importo unitario lordo annuo
di € 10.980,00 oltre IRAP di € 1.020,00);

•

n. 1 borsa di studio per Periti Chimici (importo unitario lordo annuo di € 8.235,00 oltre
IRAP di € 765,00);

•

n. 1 borsa di studio per laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari – I livello (importo unitario lordo annuo di € 9.216,59 oltre IRAP di € 783,41);

• n. 1 borsa di studio per Periti Informatici (importo unitario lordo annuo di
€ 8.235,00 oltre IRAP di € 765,00);

• n. 5 borsa di studio per laureati in Chimica – laurea quinquennale (importo unitario
lordo annuo di € 10.980,00 oltre IRAP di € 1.020,00);
•

n. 1 borsa di studio per laureati in Scienze delle Produzioni Animali – I livello - (importo
unitario lordo annuo di € 9.216,59 oltre IRAP di € 783,41);

• n. 3 borsa di studio per laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari II Livello (importo
unitario lordo annuo di € 10.980,00 oltre IRAP di € 1.020,00);

• n. 1 borsa di studio per laureati in Fisica – laurea specialistica (importo unitario lordo
annuo di € 10.980,00 oltre IRAP di € 1.020,00).
Le borse di studio sono ripartite secondo la seguente tabella:

L’importo annuale è frazionabile per borse di studio di durata inferiore o superiore all’anno.
I compensi fissati per le borse di studio verranno corrisposti in rate mensili posticipate.
Le borse di studio possono essere rinnovate per motivate esigenze con approvazione
mediante atto dell’Organo Deliberante.
ART.2
Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti generali:
 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;


idoneità fisica.

b) Requisiti specifici:
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:


borsa di studio per Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico:
•

Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
•

Diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (D.M.

14/09/94 n.745) o uno dei seguenti titoli dichiarati equipollenti dal D.M.
27/07/2000:
-

tecnico di laboratorio biomedico – DPR n.162 del 10/03/1982;

-

tecnico di laboratorio biomedico – L. n.341 del 11/11/90;

-

tecnico di laboratorio – DPR n.162 del 10/03/1982;

-

tecnico di laboratorio medico - D.M. n. 10 del 30/01/1982, art.81;

- tecnico di laboratorio medico – DPR n.130 del 27/03/1969, art.132
purché i relativi corsi siano iniziati in data antecedente a quella di
entrata in vigore del D.M. 30/01/1982);



borsa di studio per Laureati in Scienze Biologiche:
•

Laurea Magistrale in Biologia (classe LM 6);

•

Laurea Specialistica in Biologia (classe 6/S);

•

Laurea in Scienze Biologiche conseguita secondo precedenti ordinamenti

(di durata quinquennale);



borsa di studio per Laureati in Medicina Veterinaria:
•

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42);

•

Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria (LS/47);

•

Laurea

in

Medicina

Veterinaria

conseguita

secondo

il

precedente

ordinamento;



borsa di studio per Periti Chimici:

•

Diploma di perito chimico o diploma di maturità professionale di tecnico

chimico–biologico o agroalimentare o chimico–microbiologico o di tecnico della
industria chimica o diploma di maturità tecnico industriale con specializzazione in
tecnologia alimentare o chimica industriale;



borsa di studio per Laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari – I Livello:

•


Laurea di I livello in scienze e tecnologie alimentari (L26);

borsa di studio per Periti Informatici:

•

Liploma di perito industriale per l’informatica o perito informatico o perito
industriale per l’informatica e le telecomunicazioni;



borsa di studio per Laureati in Chimica – laurea quinquennale:
•

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (classe LM 54)

•

Laurea Specialistica in Scienze Chimiche (classe 62/S)

•

Laurea in Chimica conseguita secondo precedenti ordinamenti (di durata
quinquennale)



borsa di studio per Laureati in Scienze delle Produzioni Animali – I Livello:

•

Laurea Magistrale in Scienze zootecniche e tecnologie animali (classe LM

86);

•

Laurea Specialistica in Scienze e tecnologie agrozootecniche (classe

79/S);

•

Laurea di I Livello in Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni

Animali (CL40);

•

Laurea di I Livello in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni

Animali (L38);



borsa di studio per Laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari – II Livello:

•

Laurea magistrale in scienze zootecniche e tecnologie animali

•

Laurea specialistica in scienze e tecnologia agro-alimentari (LS/78);

•

Laurea in sciente e tecnologie alimentari conseguita secondo il precedente
ordinamento

borsa di studio per Laureati in Fisica:



•

Laurea magistrale in Fisica (LM/17);

•

Laurea specialistica in Fisica (LS/20);

•

Laurea in Fisica conseguita secondo il precedente ordinamento.

Altri titoli di studio diversi da quelli specificati non saranno ritenuti idonei.
Per titoli di studio equipollenti a quelli sopra descritti, indicare il Decreto Leg.vo che ne ha
dichiarato l’equipollenza.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande. Il difetto, anche solo di uno dei
requisiti prescritti, comporta la non ammissione al concorso.
Non possono essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni.
ART. 3
Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta compilando il modulo on-line presente sul
sito web dell’Ente, il candidato, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, deve dichiarare a pena di esclusione tutti i dati richiesti in fase di
registrazione.
Il candidato ha l’obbligo di indicare tutti i dati utili all’Ente per poter effettuare gli
opportuni controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. In caso di accertamento di
indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
ART. 4
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal candidato unicamente in modalità
telematica non oltre ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di apposito avviso
sulla G.U.R.I. IV serie speciale – Concorsi.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.

Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 24:00
dell’ultimo giorno utile.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico. A tal riguardo si precisa che, al termine della procedura di inoltro della domanda, il
sistema rilascia documentazione attestante l’avvenuta iscrizione che dovrà essere presentata
dal candidato

il giorno dell’espletamento

del concorso, unitamente

al documento di

riconoscimento indicato in sede di registrazione al concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il candidato, pur avendo i requisiti richiesti, potrà partecipare, a pena di esclusione,
ad una sola borsa di studio.
ART. 5
Tutti i candidati che presenteranno istanza di partecipazione saranno ammessi al concorso con
riserva.
L’Ufficio effettuerà un preliminare controllo della regolarità della domanda presentata e
provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando solo successivamente
all’espletamento delle prove del concorso e limitatamente ai candidati che risulteranno idonei,
in base all’ordine della graduatoria di merito e al numero dei posti messi a concorso.
ART. 6
I candidati

saranno esaminati e valutati da una Commissione Esaminatrice nominata dal

competente Organo decisionale dell’Ente, una per ogni categoria professionale oggetto del
concorso.
La procedura prevede un esame – colloquio che verterà sui seguenti argomenti:
a) borsa di studio per Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico:
principi, strumenti, tecniche e metodiche impiegate in: batteriologia, virologia,
immunologia, parassitologia, micologia, ematologia, sierologia, istologia e istopatologia,
biochimica, biologia molecolare, chimica e tossicologia. Elementi di statistica. Elementi
di biomatematica. Elementi di epidemiologia. Biologia, allevamento ed utilizzo degli
animali da laboratorio e da esperimento. Generalità, organizzazione, metodologie di
lavoro

e

sistema

qualità

nei

laboratori

di

analisi.

Analisi

chimiche,

fisiche

e

microbiologiche sugli alimenti di origine animale, sui vegetali e sui mangimi per uso
zootecnico. Principali zoonosi e antropozoonosi. Compiti, strutture e legislazione degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Elementi di antinfortunistica e soccorso.
b) borsa di studio per Laureati in Biologia:

principi, strumenti, tecniche e metodiche impiegate in: batteriologia, virologia,
immunologia, parassitologia, micologia, ematologia, sierologia, istologia e istopatologia,
biochimica, chimica, tossicologia e biologia molecolare. Statistica. Biomatematica.
Epidemiologia. Biologia, allevamento e utilizzo degli animali da laboratorio e da
esperimento.

Principali

zoonosi

e

antropozoonosi.

Analisi

chimiche,

fisiche

e

microbiologiche sugli alimenti di origine animale, sui vegetali e sui mangimi per uso
zootecnico. Generalità, organizzazione, metodologie di lavoro e sistema qualità nei
laboratori di analisi. Compiti, strutture e legislazione degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali. Elementi di antinfortunistica e soccorso.

c) borsa di studio per Laureati in Medicina Veterinaria:
Microbiologia:batteriologia, virologia, parassitologia, micologia, immunologia, sierologia.
Patogenesi. Lesioni istologiche e anatomopatologiche. Diagnosi e profilassi della
malattie infettive e infestive degli animali, comprese quelle cosiddette esotiche. Zoonosi
e antropozoonosi. Statistica. Biomatematica. Epidemiologia. Analisi chimiche, fisiche e
microbiologiche sugli alimenti di origine animale, sui vegetali e sui mangimi per uso
zootecnico. Igiene zootecnica e zootecnia. Biologia, allevamento ed utilizzo degli animali
da laboratorio e da esperimento. Compiti, strutture e legislazione degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali. Elementi di antinfortunistica e soccorso.
d) borsa di studio per Periti Chimici:
Elementi di chimica generale, inorganica ed organica e chimica analitica, stechiometria,
strumentazione

di

laboratorio,

elementi

di

spettrofotometria,

cromatografia

e

immunochimica, elementi di radiochimica, spettrometria gamma beta alfa, analisi
chimiche e fisiche sugli alimenti di origine animale, sui vegetali e sui mangimi per uso
zootecnico, analisi quali-quantitativa sugli alimenti di origine animale, sui vegetali e sui
mangimi ad uso zootecnico, determinazione di residui e di contaminanti ambientali,
generalità organizzazione in metodologie lavoro nei laboratori di analisi. Compiti,
strutture

e

legislazione

degli

Istituti

Zooprofilattici

Sperimentali.

Elementi

di

antinfortunistica e soccorso.
e) borsa di studio per Laureati in scienze e tecnologie alimentari di I livello:
Chimica generale e inorganica e chimica organica. Chimica analitica e strumentale.
Cromatografia. Spettroscopia atomica ad emissione e ad assorbimento. Determinazione
di metalli con sorgente al plasma accoppiato induttivamente. Spettroscopia atomica ad
emissione e ad assorbimento, spettrofotometria, cromatografia Elementi di statistica,

biomatematica e validazione dei metodi di analisi. Compiti, strutture e legislazione degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Elementi di antinfortunistica e soccorso.
f) borsa di studio per Periti Informatici:
sistemi operativi Windows. Ambienti di sviluppo RAD. Ambienti office e BackOffice.
Linguaggi di programmazione. Programmazione Event-Driven. Programmazione ObjectOriented. Data Base relazionali. Normalizzazione dei dati. Principali Data Base
relazionali: access. Oracle, SQL server. Linguaggio SQL. Data Base gerarchici.
Architetture Client-Server. Structure chart. Bubble chart. Diagrammi di flusso. Reti LAN
WAN. Principi di funzinamento di una Internet/Intranet. Standard Ethernet. Protocollo
TPC-IP. Compiti, strutture e legislazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Elementi di antinfortunistica e soccorso.
g) borsa di studio per Laureati in Chimica - laurea quinquennale:
Chimica generale, chimica organica, chimica analitica, biochimica e tossicologia.
Tecniche analitiche in chimica organica e inorganica. Metodologie analitiche per la
ricerca di contaminanti chimici, radionuclidi, residui di farmaci, anabolizzanti e sostanze
nocive sugli alimenti di origine animale, su vegetali e su mangimi per uso zootecnico.
Elementi di statistica, biomatematica ed epidemiologia. Biologia, allevamento ed utilizzo
degli animali da laboratorio e da esperimento. Generalità, organizzazione, metodologie
di lavoro e sistema qualità nei laboratori di analisi. Compiti, strutture e legislazione degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Elementi di antinfortunistica e soccorso.
h) borsa di studio per Laureati in Scienze delle produzioni animali - I Livello:
Microbiologia generale. Statistica. Biomatematica. Chimica generale e inorganica e
chimica organica. Chimica analitica. Biochimica. Igiene zootecnica. Analisi chimiche,
fisiche e microbiologiche sugli alimenti di origine animale, vegetale e sui mangimi per
uso zootecnico. Generalità, organizzazione, metodologie di lavoro e sistema qualità nei
laboratori di analisi. Compiti, strutture e legislazione degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali. Elementi di antinfortunistica e soccorso.
i) borsa di studio per Laureati in scienze e tecnologie alimentari:
Chimica generale e inorganica e chimica organica. Chimica analitica strumentale.
Cromatografia. Spettroscopia atomica ad emissione e ad assorbimento. Determinazione
di metalli con sorgente al plasma accoppiato induttivamente. Determinazione di
radionuclidi in derrate agroalimentari. Analisi chimiche e fisiche sugli alimenti di origine
animale e sui mangimi per uso zootecnico. Elementi di statistica, biomatematica e

validazione dei metodi di analisi. Compiti, strutture e legislazione degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali. Elementi di antinfortunistica e soccorso.

l) borsa di studio per Laureati in Fisica:
Fisica delle radiazioni ionizzanti. Radioattività. Rivelatori di radiazioni ionizzanti.
Tecniche di misura delle attività di radionuclidi in campioni ambientali ed alimentari.
Spettrometria

gamma.

Spettrometria

beta.

Spettrometria

alfa.

Taratura

della

strumentazione di misura radiometrica. Controllo di qualità nelle misure radiometriche.
Applicazioni dei radioisotopi alle tecniche di analisi sugli alimenti di origine animale e sui
mangimi per uso zootecnico. Tecniche spettroscopiche nell’analisi chimica. Valutazione
ed espressione delle incertezze di misura. Validazione dei metodi di analisi. Compiti,
strutture

e

legislazione

degli

Istituti

Zooprofilattici

Sperimentali.

Elementi

di

antinfortunistica e soccorso.
L’esame-colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio minimo
di 70/100.
ART.7
La data e l’ora di svolgimento dell’esame-colloquio verranno pubblicate, con valore di notifica a
tutti gli effetti, sul sito Internet dell’Ente (www.izsfg.it o in alternativa www.izspb.it) almeno
20 giorni prima della data prevista.
I candidati che non si presenteranno per sostenere il colloquio nel giorno e nell’ora stabilita
saranno dichiarati decaduti dalla selezione qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla loro volontà.
ART. 8
Le graduatorie, per

ciascuna tipologia di categoria professionale oggetto della borsa da

assegnare, verranno compilate, in base all’esito concorsuale, dalla Commissione esaminatrice e
pubblicate sul sito Internet dell’Istituto (www.izsfg.it o, in alternativa, www.izspb.it).
Successivamente l’Ufficio provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando
limitatamente ai candidati che risulteranno idonei, in base all’ordine della graduatoria di merito
e al numero dei posti messi a concorso.
Le graduatorie definitive e la nomina dei vincitori dovranno poi essere approvate dal
competente organo decisionale di questo Istituto.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito da parte degli aspiranti.
A parità di punteggio fra i concorrenti, la preferenza è determinata dalla minore età del
candidato.

I candidati ai quali saranno conferite le borse di studio in esito al presente concorso dovranno
iniziare la propria attività alla data stabilita dal Dirigente Responsabile scientifico della
formazione.
Le graduatorie resteranno valide per un periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione
delle stesse da parte dell’Organo deliberante dell’Ente.
La non accettazione (espressa o tacita), entro il termine fissato nella comunicazione,
della borsa conferita o formalmente proposta, comporterà la decadenza, oltre che
dalla borsa stessa, anche dalla relativa graduatoria di merito.
L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare la sede di svolgimento delle borse di
studio, prima del loro conferimento, nonché la revoca l’assegnazione della borsa stessa per
eventuali esigenze organizzative sopravvenute.
In caso di rinuncia o di decadenza dalla borsa, durante il godimento, la rimanente parte della
borsa potrà essere attribuita ad un altro concorrente secondo la graduatoria e limitatamente al
periodo di validità della stessa.
Il borsista potrà rinunciare alla borsa di studio per usufruirne di un’altra presso questo Istituto,
solo se avrà svolto almeno l’80% dell’intera borsa.
I candidati che rinunciano alla borsa di studio saranno esclusi dalla graduatoria generale di
merito.
ART.9
Il borsista dovrà stipulare polizza assicurativa contro i rischi da responsabilità civile verso i
terzi e per i danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o contratte a causa dell’attività che il
godimento della borsa comporta che copra l’intero periodo della borsa, sin dal primo giorno
di frequenza.
ART.10
La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare
debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese. I
motivi di sospensione devono essere comunque debitamente comprovati. Durante il periodo di
sospensione l’erogazione del compenso viene interrotta.
E’ competenza del Dirigente Responsabile valutare la compatibilità delle ipotesi di sospensione
di cui sopra con il regolare svolgimento della borsa di studio, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi cui la borsa stessa è destinata. In caso di incompatibilità, il Dirigente potrà richiedere
lo scorrimento della graduatoria, interrompendo così la borsa di studio con il titolare.
Nel caso in cui l’attività di ricerca debba svolgersi in ambienti pericolosi per la salute della
borsista e del nascituro, in caso di gravidanza, o del neonato durante il periodo di
allattamento, la borsa di studio sarà automaticamente interrotta.
ART.11

E’ fatto obbligo al borsista di garantire la presenza alle attività in linea con le
disposizioni impartite dal Dirigente Responsabile, secondo i tempi e i modi previsti
dal Responsabile stesso.
Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non assolvono ai doveri e agli obblighi
ad essa connessi e che diano luogo a rilievi per scarso profitto con motivata relazione del
Dirigente Responsabile, che deve darne segnalazione per iscritto.
La decadenza viene dichiarata con provvedimento motivato del Direttore.
ART.12
In casi eccezionali e/o particolari, qualora il borsista venga inviato, per finalità strettamente
legate all’attività svolta nell’ambito della borsa di studio, al di fuori della sede di assegnazione,
saranno rimborsate le spese di viaggio, di vitto e di alloggio nella misura e con le modalità
previste per il personale del comparto sanità.
L’autorizzazione alla missione è del Direttore, su richiesta del Responsabile della Struttura.
ART.13
Nel termine perentorio indicato nella richiesta dell’Ente, notificata a mezzo di raccomandata
A.R. o posta certificata, i candidati idonei dovranno presentare autocertificazione (utilizzando
gli schemi “allegato A” e “allegato B”) contenente le seguenti dichiarazioni:
1. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
2. il luogo e la data di nascita;
3. la residenza;
4. il codice fiscale;
5. il godimento dei diritti civili e politici;
6. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
7. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

8. il titolo di studio con l’indicazione del voto, della data e del luogo del conseguimento;
9. Curriculum vitae.
Il candidato che, successivamente alla verifica dei requisiti indicati, sarà dichiarato vincitore
del concorso dovrà consegnare, contestualmente all’inizio della frequenza borsa di studio di cui
all’art. 9 e comunicare con lettera, entro trenta giorni, il proprio codice IBAN per l’accredito del
rateo.

ART.14
L’ottenimento della borsa di studio non comporta, in nessun caso, l’obbligo di assunzione da
parte dell’Istituto, non configurando un rapporto di lavoro con l’Ente.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e per l’eventuale assegnazione della borsa di
studio ovvero per la gestione del rapporto con l’Ente.
L’Amministrazione di questo Istituto si riserva, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, la
facoltà di sospendere,

modificare o revocare, in tutto o in parte, il bando o riaprire e/o

prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi
momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, diritti o pretese.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di revocare, modificare o sospendere in qualsiasi
momento, a suo insindacabile giudizio, la presente procedura concorsuale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia.
Il

testo

integrale

del

bando

è

reperibile

sul

sito:

www.izsfg.it

o,

in

alternativa,

www.izspb.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S. Gestione Risorse Umane
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in Via Manfredonia
n. 20 – 71121 FOGGIA - ai seguenti numeri 0881 786391/214/333 – fax 0881 786362.

F.to IL SEGRETARIO AMM.VO
(dott. Angelo V.zo MIANO)

Allegato A

(Schema esemplificativo di)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a_______________________nato a ____________________ Prov.
_____ il ___________ e residente in _________________________ CAP _______
Prov. _____ Via _____________________________________________ n. _____ ,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n° 445/2000,
D I C H I AR A:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____ .
Il/La sottoscritto/a, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
LUOGO E DATA
________________________

FIRMA per esteso del dichiarante
_________________________

N.B. Le dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n°445/2000, hanno
la stessa validità degli atti che sostituiscono.

Allegato B
(Schema esemplificativo di)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a_______________________nato a ____________________ Prov.
_____ il ___________ e residente in ________________________ CAP _______
Prov. _____ Via ____________________________________________ n. _____ ,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n°445/2000,
D I C H I AR A:
la veridicità delle informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae.
CURRICULUM VITAE
(Il candidato dovrà riportare qui di seguito il proprio Curriculum Vitae.)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
LUOGO E DATA
________________________

FIRMA per esteso del dichiarante
_________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso
di validità del dichiarante.

